STATUTO DEL ROMA CLUB ALGHERO
Il giorno 7 dicembre 2001 alle ore 21.00, è stata costituita tra tifosi e simpatizzanti dell'A.S.
ROMA S.p.A., una Associazione con la denominazione di “ROMA CLUB ALGHERO”, con sede in
Alghero via Tarragona n°31/a e la Direzione in Alghero Viale Europa n°106 scala “A”.
1°) Il ROMA CLUB ALGHERO, si affilierà all'Unione Tifosi Romanisti U.T.R., con sede in Roma.
2°) L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone i seguenti scopi:
Promuove e sviluppa il tifo sportivo in favore delle squadre dell'A.S. ROMA nel rispetto delle norme
etiche di educazione civica e sportiva, delle leggi dello Stato e di osservanza delle direttive morali di
comportamento.
Per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà svolgere attività nei seguenti settori:

➢
➢
➢
➢
➢

Sport ed attività motorie in genere;
Cultura e arte;
Formazione, educazione ed istruzione;
Turismo;
Giochi, hobbies e ricreazione.

2bis°) Il RCA nell'organizzare qualsiasi attività a scopo sociale, dovrà chiaramente indicare che
il ricavato andrà in beneficenza (trattenendo il 7% del ricavato per il sostentamento del Club),
diversamente se l'attività che si va ad organizzare è per il mantenimento del Club, si dovrà versate
in ogni caso almeno il 20% del ricavato in beneficenza
3°) Potranno essere soci del ROMA CLUB ALGHERO, tutti i tifosi e simpatizzanti dell'A.S. Roma
che ne faranno richiesta la Consiglio Direttivo, dichiarando di accertare integralmente lo Statuto del
ROMA CLUB ALGHERO e lo Statuto dell'Unione Tifosi Romanisti U.T.R.
3°Bis) I Soci, si potranno ripartire nei seguenti gruppi di Soci:

•
•
•
•

SOCI SOSTENITORI
SOCI ORDINARI
SOCI W E B
SOCI ONORARI
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I Soci sostenitori possono ricoprire tale classe, tutti i soci ordinari, che vogliono sostenere
economicamente il Club.
Questi, con decisione condivisa dal Direttivo del Club, verseranno ad inizio mese una quota
prestabilita, per far fronte alle scadenze mensili. Nel periodo in cui si è soci sostenitori,

• Questi hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Direttivo del Club, ed esporre le
•
•

loro idee e opinioni, non hanno facoltà di voto.
In occasione di potersi portare allo Stadio Olimpico in Roma, in qualità di alfieri
hanno la precedenza su tutti li altri soci ordinari.
Avranno la possibilità di avere (se richiesto e in riferimento all'art. 16) le chiavi del
Club, il ritiro delle chiavi, sarà automatico se si salta per più di un mese il versamento
mensile. Il Socio Sostenitore (o socio del Direttivo), che entrerà per primo all'interno
della sede, dovrà smarcare l'ingresso e l'uscita e si prenderà la responsabilità della
struttura e di tutto ciò che vi è all'interno con la compilazione dei registri, si
raccomanda che non compilando tali registri, si può incorrere al ritiro delle chiavi.

I Soci Ordinari hanno diritti e doveri, così come disposto dal presente Statuto.
I Soci Web sono i soci virtuali che potranno iscriversi tramite il sito web
www.romaclubalghero.it . per diventare soci web si dovrà compilare un apposito modulo, e dopo
aver versato un * importo di € 5 (cinque) stagionale (quota per sostenere il sito, sito non a scopo di
lucro, ma che in ogni modo ha dei costi di gestione), gli sarà rilasciata un userid e una password
per entrare nella zona riservata del sito. Si precisa che i soci web, nonhanno diritto d'essere alfieri
del Roma Club Alghero, potranno diventarlo, compilandol'apposito modulo con il pagamento della
quota annuale e contestuale rilascio della tessera U.T.R.
* Quota da versare sul conto corrente Postale n°28135424 intestato a Persico Giorgio e Bini Andrea,
ma di fatti del Roma Club Alghero, indicando nella casuale: “SOSTENTAMENTO DEL SITO
www.romaclubalghero.it”
4°) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale d'Associazione stabilita dal Consiglio
Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci. I soci che lo desiderano hanno la possibilità di versare
la quota in 2 (due) rate, eseguendo la seconda entro 2 mesi dalla prima,pena la perdita della 1° rata.
5°) La qualità di Socio si Perde:

1) per dimissione
2) per morosità
per radiazione (art.24 dello Statuto U.T.R. Onlus)
6°) Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea dei Soci,
b) Il Consiglio Direttivo,
c) Il Presidente,
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d) Il Collegio Sindacale,
e) Il Collegio dei Probiviri
7°) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve farsi mediante
avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione.
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese
in conformità del presente statuto e di quello dell'Unione Tifosi Romanisti, obbligano tutti i soci
anche non intervenuti o dissenzienti.
8°) L'Assemblea Ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno,entro il 1°
Ottobre di ogni anno.
La convocazione deve essere affissa nell'apposita bacheca 10 (dieci) giorni primadell'Assemblea.
Può essere convocata, sempre rispettando i termini, con avviso personale scritto ai singolisoci.
L'Assemblea ordinaria approva il rendiconto, nomina il consiglio direttivo, il collegio dei
probiviri, il collegio sindacale.
Può accertare eventuali responsabilità degli amministratori.
L'Assemblea dei soci provvede alla scadenza del mandato degli organi direttivi del ROMA CLUB di
ALGHERO, alla nomina mediante elezioni.
L'Assemblea potrà nominare soci onorari, che non avranno diritto al voto, cittadini diprestigio
per particolari benemerenze acquisite nei confronti della A.S. ROMA, dei suoi Tifosi e del ROMA
CLUB di ALGHERO.
9°) L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo loritenga
necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci.

10°) Le votazioni avvengono a scelta dell'Assemblea per alzata di mano o per appello
nominale o scrutinio segreto
11°) I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta da altro socio.
Ogni socio non può essere portatore di più di una delega
12°) L'Assemblea è valida se in prima convocazione sono presenti almeno ¼ dei soci effettivi e
delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione invece essa è valida quale sia il
numero dei presenti e delibera con la maggioranza dei presenti
13°) Prima di dichiarare validamente costituita l'Assemblea, il Segretario deve fare l'appello
nominale dei soci iscritti e registrare i presenti.
14°) Le deliberazioni devono essere riportate nell'apposito libro dei verbali e sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
15°) Il ROMA CLUB ALGHERO è amministrato e diretto dal Consiglio Direttivocomposto da
almeno 5 (cinque) Consiglieri e fino ad un massimo di 15 (quindici).
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Il Consiglio Direttivo dovrà in ogni modo essere composto da consiglieri in numero dispari.Durano in
carica 4 (quattro) anni; alla scadenza i suoi componenti potranno essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo, elegge nel suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Cassieree un
Segretario.
I Consiglieri del ROMA CLUB ALGHERO devono sempre agire nell'interesse esclusivodell'A.S. ROMA,
dell'U.T.R. Onlus e del ROMA CLUB ALGHERO
16°) Il Consiglio Direttivo ha poteri e la gestione ordinaria e straordinaria.
Delibera sull'ammissione dei soci.
Promuove tutte quelle iniziative che ritiene opportune per il raggiungimento dello scopo sociale
nello spirito e nel rispetto delle norme giuridiche vigenti, del presente Statuto e delle direttive
dell’U.T.R.
Il Consiglio Direttivo disciplina le attività sociali del ROMA CLUB ALGHERO, istituisce commissioni
di studio, promuove dibattiti, conferenze tavole rotonde, organizza attività sportive e ricreative.
Mantiene continui contatti con l'Unione Tifosi Romanisti, gestisce i fondi del ROMACLUB ALGHERO
e redige alla fine di ogni anno sportivo il rendiconto di cassa da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea dei soci.
Inoltre, avendo la possibilità di avere una sede propria, decide con giusta delibera, di poter far avere
le chiavi, sia ai soci sostenitori (vedi art.3°bis), sia ai membri stessi del Direttivo.
17°) Il Presidente ha la rappresentanza del ROMA CLUB ALGHERO riunisce il consiglio Direttivo
e coadiuvato da esso provvede all'attività del ROMA CLUB ALGHERO.
Partecipa alle riunioni dei Presidenti dell'Unione Tifosi Romanisti U.T.R.
In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente vengono dallo stesso delegate
temporaneamente, in tutto o in parte, al Vicepresidente.
Inoltre, avendo la possibilità di avere una sede propria, e accorgendosi che all'interno del club, ci
sia qualche illecito o altro, può proporre al Direttivo la sospensione delle chiavi d'ingresso.
18°) Il Segretario tiene il libro dei soci, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea dei soci, cura tutti gli atti di segreteria del ROMA CLUB ALGHERO.
19°) Il Cassiere e il Presidente hanno cura di riscuotete le quote sociali, registrando
sull'apposito libro, tutti i movimenti, provvede agli eventuali pagamenti su mandato del Presidente,
tiene inoltre aggiornato il libro quota dei soci
20°) Il Consiglio Direttivo deve essere riunito dal Presidente almeno ogni tre mesi o anche a
seguito di richiesta scritta al Presidente da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
21°) In caso di dimissioni o di decesso di uno dei membri del Consiglio Direttivo sarà
chiamato a sostituirlo il socio primo tra i non eletti
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22°) Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e da due supplenti eletti trai soci.
Dura in carica 4 (quattro) anni. Esercita il controllo amministrativo e contabile del ROMA CLUB
ALGHERO.

23°) Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'assemblea dei soci, è composto da tre membri
effettivi e da due supplenti. Dura in carica 4 (quattro) anni.
Esamina, senza particolari formalità di procedura, tutte le questioni che dovessero insorgerefra soci
e così e fra questi ed il ROMA CLUB ALGHERO.
24°) I provvedimenti disciplinari sono:

a) la Deplorazione
b) La Sospensione
c) La Radiazione
La Deplorazione può essere adottata per mancanze lievi che non rendono compatibile la qualifica
di Socio. La Sospensione è data per mancanze gravi, che non consentono momentaneamente il
proseguimento dell'attività del socio.
La Radiazione è adottata nei confronti del socio che in qualunque modo danneggia moralmente o
materialmente l'Associazione, oppure fomenta dissidi o disordini fra soci.
La decisione di Radiazione, di Deplorazione e Radiazione, dovrà essere presa dal Consiglio
Direttivo con il sistema della maggioranza assoluta, con votazione segreta.
La stessa decisione sarà portata a conoscenza del socio a mazzo lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, analoga comunicazione dovrà essere fatta motivata all'Unione Tifosi Romanisti U.T.R.
Il socio che subisce la Deplorazione o Sospensione, potrà presentare ricorso entro 30(trenta) giorni,
dalla data di notifica del provvedimento al collegio dei Probiviri del R.C.A.Il socio Radiato potrà
presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni, dalla notifica del provvedimento al Collegio Centrale dei
Probiviri funzionante presso l'Unione Tifosi Romanisti.
25°) In caso di radiazione il socio non potrà vantare diritti sulle quote versate nel corso
dell'appartenenza al ROMA CLUB di ALGHERO ne sul patrimonio del ROMA CLUB di ALGHERO
stesso e non potrà essere riammesso ad alcun altro ROMA CLUB riconosciuto dall'U.T.R. Onlus.
26°) il ROMA CLUB di ALGHERO rispetterà scrupolosamente le decisioni dell'U.T.R. Onlus
circa l'assegnazione dello spazio per l'apposizione degli striscioni all'interno dello Stadio Olimpico.
27°) il patrimonio del ROMA CLUB di ALGHERO è costituito dai contributi dei soci, da
donazioni o lasciti elargiti per il conseguimento degli scopi statuari e da altro contributo
legittimamente acquisito.
La quota o contributi associativi non sono trasmissibili. Nei casi di perdita di socio per qualsiasi
causa, non si farà luogo a nessun rimborso di quote o contributi associativi.
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È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione e fondi, riserve o
capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che l'erogazione sia fatta, a titolo di liberalità, in
favore di ONLUS o di associazioni di volontariato equiparate.
Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la
realizzazione delle finalità statuarie o di quelle direttamente connesse.
È fatto divieto di perseguire finalità diverse da quelle indicate nell'art. 2 o da quelle a loro connesse.
28°) Le uscite sono costituite da tutte le spese che l'associazione inoltra per la realizzazione
dell'attività, nonché dal contributo obbligatorio da stabilire di anno in anno dall'assemblea
dell'Unione Tifosi Romanisti U.T.R. da versare all'Unione per il mantenimento di una propria sede e
delle altre spese generali
29°) Il Consiglio Direttivo, inoltre dovrà redigere un regolamento interno, al quale dopo
l'approvazione dei soci, lo stesso diventerà vincolante. Successivi suggerimenti e variazioni,
dovranno essere presentate da almeno ¼ dei soci, o dal Consiglio Direttivo, e depositato presso il
Segretario, questi provvederà nella prima assemblea utile, a inserirlo come ordine del giorno, per
l'approvazione si seguono i criteri dell'Artt. 10 e 12 del presente statuto. È sottointeso che detto
regolamento, non dovrà ne alterare ne andare in opposizione del presente Statuto e quello
dell'U.T.R., ma solamente migliorare e/o chiarire i due statuti.
30°) Per prospettare un cambiamento, o una modifica, oppure aggiungere degli articoli al
presente Statuto si dovrà presentare una richiesta scritta, con almeno il 50% +1 del totale degli
iscritti, o dal consiglio Direttivo la stessa dovrà essere consegnata al Presidente del ROMA CLUB
ALGHERO, il quale dopo aver portato a conoscenza l'U.T.R. Onlus e previa autorizzazione dello
stesso, nella successiva assemblea dei soci, verrà messo ai voti. Per l'approvazione, occorrerà il
consenso del 75% dei presenti.
31°) In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto
ad altra o altre associazioni sportive senza fini di lucro, da designarsi dall'assemblea, salvo diversa
destinazione se imposta per legge.

Alghero, li 07 dicembre 2001
Aggiornato
Alghero, li 10 dicembre 2003
Aggiornato
Alghero, li 02 dicembre 2005
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